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PREMESSE
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito: Università o Amministrazione), intende procedere,
giusta delibera consiliare del 30/12/2013 e D.D.G. n. 53 del 27/01/2014, all'affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non, rifiuti sanitari, pericolosi a rischio infettivo e non,
comprese le parti anatomiche, carcasse di animali, materiale informatico, P.C. obsoleti, ecc., apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre, ecc, prodotti nelle
diverse strutture universitarie, mediante l'indizione di una procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" (di seguito: Codice
dei Contratti).
In tal senso l'Università ha indetto, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti, apposita procedura aperta da
aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del medesimo Codice, al fine di
selezionare un operatore economico cui affidare il relativo servizio.
Il presente Disciplinare di gara — parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara — contiene le
nonne di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i
documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere all'Università le
spese relative alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale, per il costo stimato, in misura indicativa,
complessivamente in E 8.546,58=Iva inclusa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del
D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221; rimane inteso che l'Università si
riserva di rendere noto all'Aggiudicatario, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006, l'esatto ammontare del suddetto costo.
L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, da versare a: Banca Carime - Agenzia Centrale Via Calefati, 100 -70122- BARI - CODICE
IBAN IT87Y0306704000000000002494, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara
identificata dal CIG: 55637729E4, in adempimento dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012".

I- OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Costituisce oggetto dell'appalto il "servizio di raccolta, trasporto e smaltimento fmale dei rifiuti speciali prodotti
nelle diverse strutture universitarie". Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono
specificatamente descritte e dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto, documento che costituisce parte
integrante e sostanziale della procedura di gara.
Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data che sarà resa nota nella comunicazione di
aggiudicazione.
Il valore presunto dell'appalto è stimato in € 390.000,00=oltre Iva, cui vanno aggiunti f 1.500,00=oltre Iva per
il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (D.U.V.R.I.) che è non soggetto a ribasso e
non tiene conto degli oneri connessi alla sicurezza del lavoratore che non impattano direttamente sull'esecuzione
del servizio e che restano a carico dell'Impresa Appaltatrice.

2 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI - RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
2.1 Richiesta eventuali chiarimenti
Per prendere visione dei luoghi i concorrenti potranno rivolgersi ai referenti delle strutture indicate nell'Allegato
A) del Capitolato Speciale d'Appalto.
Per eventuali informazioni/chiarimenti di carattere tecnico i concorrenti potranno rivolgersi al Rag. Vito De
Mola (Tel. +39080-5478627 — e.mail: se et.anletoa~ ).
Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo, gli operatori economici potranno rivolgersi alla Divisione
Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture — Area Appalti Pubblici di Servizi e Forniture — Settore Servizi e
Forniture (Tel. +39080.5714954/4239/4306 — fax +39080.571.4300).
Le richieste di chiarimenti ed ulteriori informazioni, formulate esclusivamente in lingua italiana, con indicazione
dell'oggetto della gara e relativo CIG, del numero di telefono e di fax dell'operatore economico cui l'Università
invierà la risposta, dovranno pervenire, esclusivamente per iscritto, a mezzo fax, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 03/03/2014. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
L'Università risponderà in tempo utile con Io stesso mezzo e provvederà alla pubblicazione dei quesiti di
carattere generale, resi anonimi, e delle relative risposte sul sito: www.unibainbandi-gareiservizi nelle pagine
appositamente dedicate.
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L'Università provvederà a pubblicare sul predetto sito web le convocazioni delle sedute pubbliche.
Gli operatori economici, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a
tutti gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito.
2.2 Comunicazioni
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Università e l'Operatore Economico si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, al numero di fax o all'indirizzo di posta
elettronica certificata indicati dal concorrente, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai
sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Eventuali modifiche del numero di fax o dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Università via fax al n. +39080.571.4300 o via
@pu~
PEC: conhatti.dap
ec.i • diversamente, l'Università declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
23 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n.
163/2006 e smi e art. 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, è il Rag. Vito De Mola.

13 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il Bando di gara è stato trasmesso per via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea
in data 27/01/2014.
L'Università mette a disposizione sul proprio sito intemet www.uniba.it/bandi-pare/servizi l'accesso libero ed
incondizionato a tutti i documenti di gara, scaricabili gratuitamente, a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, pertanto, il termine minimo di
ricezione delle offerte viene ridotto di dodici giorni, ai sensi dell'art. 70 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
La documentazione di gara comprende:
3.1 Bando di gara nella versione G.U.U.E. e G.U.R.I.;
3.2 Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati:
Allegato A) elenco strutture universitarie interessate dal servizio;
Allegato B) ) quantità di rifiuti conferite nell'anno 2012;
3) Allegato C) ) scheda di caratterizzazione del rifiuto;
3.3 Elaborato D.U.V.R.I
3.4 Disciplinare di gara e relativa modulistica:
Modello n. 1-I/bis) — Busta A;
Modello n. 2) Avvalimento — Ausiliato - Busta A;
Modello n. 3) Avvalimento—Ausiliario - Busta A;
Modello n. 4) — Subappalto — Busta A.
L'Università, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art.7 I , comma I del Codice dei Contratti, le
richieste di invio dei documenti di gara.
4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - PRESCRIZIONI GENERALI - MODALITÀ DI VERIFICA

DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla presente procedura:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle seguenti lettere dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.:
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative);
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane);
c) (consorzi stabili);
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle seguenti lettere dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.:
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);
e) (consorzi ordinari di concorrenti);
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e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) secondo le modalità previste dalla
Determinazione dell'AVCP n° 3 del 23/4/2013;
O (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'art. 37, comma 8, del Codice;
3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare (art.
34 del D.Lgs. n. 163/2006, con= 1, lettera f-bis).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti.
4.2 Prescrizioni generali
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento a pena di esclusione di tutte le
offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell'art. 37 comma 4 i concorrenti devono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti - consorzi di cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di imprese artigiane — sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono
esclusi sia il consorzio sia il consorziato.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di
partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano
imputabili ad un unico centro decisionale.
Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo
l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n.
122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo
stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 34, comma 1, lett.b) che per esso concorrono.
4.3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera attuativa n. III del
20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
5 — REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso a pena di
esclusione dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e
tecnico-professionale di seguito indicati:
Requisiti di carattere generale
5.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti;
5.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
5.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. I bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
5.4 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
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5.5 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in
forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di
rete;
5.6 che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti.
Requisiti di idoneità professionale
5.7 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commerciò, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del
Codice dei Contratti), con indicazione dei seguenti dati: numero e data di iscrizione, indirizzo, numero di
telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata della C.C.I.A.A. di competenza nonché dell'oggetto
sociale che risulti coerente con l'oggetto della gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
5.8 iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a termini dell'art. 212 del D.Igs.
152/2006 e s.m.i., alle seguenti categorie:
4 — raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
5 — raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
10 —bonifica di siti e beni contenenti amianto;
si precisa, inoltre, che le classi di iscrizione alle suddette categorie devono essere, pena esclusione,
almeno le seguenti:
per le categorie 4 e 5 si richiede la classe F — quantità annua complessivamente trattata inferiore a
3.000 tonnellate;
per la categoria 10 si richiede la classe D — importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a E
413.165,52=;
Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale
5.9 (ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), referenze bancarie, rese da parte di almeno
due Istituti di credito operanti negli stati membri della U.E. o intermediari autorizzati, ai sensi della legge
del D.Lgs. n. 385/1993, recanti riferimento alla presente gara ed attestanti espressamente la capacità
economica e finanziaria, la puntualità e regolarità nell'onorare gli impegni assunti da parte dell'impresa. Si
precisa che le suddette referenze bancarie devono essere prodotte, a pena di esclusione in ORIGINALE
in sede di formulazione dell'offerta;
5.10 (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e ami.) elenco dei principali servizi prestati nell'ultimo triennio
fino alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, con l'indicazione delle date, dei destinatari (con
indirizzo/tel/faxleventuale e-mail) pubblici o privati dei servizi stessi, per un importo complessivamente
considerato non inferiore a quello posto a base di gara.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla para.
Nel successivo paragrafo 8 del presente disciplinare (Contenuto della busta "A") vengono descritte le modalità
richieste relativamente alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui
l'operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura.
ATTENZIONE
per quanto attiene alla dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 5.9, nel caso in cui il
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto
previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei Contratti;
per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui al punto 5.10 deve
essere totalmente comprovato nel periodo di attività;
e) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di
imprese di rete:
i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1 — 5.2 — 5.3 — 5.4 — 5.5 — 5.6, i requisiti
di idoneità professionale di cui ai punti 5.7, 5.8, nonché il requisito di carattere economico
finanziario di cui al punto 5.9 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara o
nel caso di aggregazione di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
il requisito di capacità tecnico—professionale di cui al punto 5.10 deve essere posseduto dal
raggruppamento complessivamente inteso e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria;
d) per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti:
i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1 — 5.2 — 5.3 — 5.4 — 5.5 — 5.6, i requisiti di
idoneità professionale di cui ai punti 5.7, 5.8, nonché il requisito di carattere economico finanziario di cui
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al punto 5.9 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici del servizio;
il requisito di capacità tecnico — professionale di cui al punto 5.10 deve essere posseduto dal consorzio e
dai consorziati secondo quanto previsto agli arti. 35 del Codice dei Contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207
6 — TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta
la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione
asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 07/03/2014 al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Bari ALDO MORO
Dipartimento Affari Generali e Sanità
Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Area Appalti Pubblici di Servizi e Forniture — Settore Servizi e Forniture
Piazza Umberto I n. 1 — 70121 Bari
con i seguenti mezzi: raccomandata A/14, posta celere a mezzo del servizio postale di Stato o di ditte autorizzate
ad espletare tale servizio ovvero tramite corriere autorizzato.
Qualora la consegna del plico avvenga mediante corriere autorizzato, la stessa dovrà essere effettuata nei giorni
feriali dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso l'Ufficio Posta di questa Amministrazione ubicato nel Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I n. I — 70121
Bari (ingresso via Crisanzio - piano terra).
Non è ammessa la consegna a mano.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Posta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con l'attestazione
del giorno e dell'orario di arrivo.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Università ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico
non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale
anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

I7- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel
presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione di gara rispettando le seguenti condizioni:
7.1 un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato
mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne
la chiusura ermetica, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:
7.1.1 denominazione/ragione sociale - indirizzo del mittente — numero di fax (nel caso di Raggruppamenti,
sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
7.1.2 data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
7.1.3 scritta "NON APRIRE" - Contiene offerta relativa alla procedura di gara CIG
55637729E4 "Servizio di raccolta, trasposti e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti nelle diverse strutture
universitarie"- Scadenza ore 12.00 del giorno: 07/03/2014.
7.2 II plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a
pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o
firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l'autenticità della chiusura originaria:
7.2.1 la "BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" con l'indicazione esterna del
mittente dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti prescritti per la partecipazione e per
l'ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 8;
7.2.2 "BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA", con l'indicazione esterna del mittente dovrà
contenere, a pena di esclusione, i documenti di cui al successivo paragrafo 9.
8 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
La "BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà, a pena di esclusione, contenere tutti i
sotto indicati documenti:
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Garanzia a corredo dell'offerta
Ricevuta del versamento del contributo all'AVCP ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66 della L. 266/05
Istanza di partecipazione e autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara: ((Modello n.1-1/bisBusta A); in caso di avvalimento: (Modello 2 — Avvalimento - Ausiliato — Busta A) e (Modello 3 Avvalimento - Ausiliario — Busta A); in caso di subappalto: (Mod. n. 4 — Busta A)
Referenze bancarie
Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati A), B), C), il DUVRI
Passoe
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentate costituisce causa di esclusione.

A) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA
E' richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e pertanto di E 7.830,00=
conforme al modello approvato con D.M.123/04, secondo le modalità riportate nei c. 2 e 3 dell'art. 75 del D Lgs
163/2006 e ss.mm.ii., riducibile al 50% ai sensi del comma 7 del citato art. 75.
In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di
validità, rilasciata all'impresa concorrente.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per
la presentazione delle offerte e deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta
della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli indicati, il
concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
La garanzia dovrà prevedere espressamente i seguenti elementi:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, cornma 2, del codice civile;
la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
— l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.
Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno
provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle
offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell Amministrazione.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati
dall'art. 75 del Codice dei Contratti, a seguito dell'aggiudicazione della gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della
cauzione defmitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Università.
Nel caso di deposito in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:
assegno circolare intestato all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
attestazione di bonifico avente come beneficiario l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro da appoggiare
a: BANCA CARIME SPA — Direzione Generale — Via Calefati n. 100- BARI 70122 - Codice IBAN IT
65 B0306704000000000002786 e dovrà contenere quanto di seguito specificato:
- Codice Ente:
(Università di Bari depositi cauzionali);
- Importo:
- Causale: (riportare l'esatta causale del deposito)
- Versante: (nominativo/Ditta che costituisce il deposito).
Nel caso di versamento sul c/c intestato all'Università, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria
prestata, il concorrente dovrà indicare il numero di conto corrente e gli estremi della Banca presso cui
l'Università dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
La cauzione provvisoria così costituita deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell'appalto.
La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
a)
fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il
D.Lgs 385/93);
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polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo
cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilasciò di garanzie, a ciò
autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La fideiussione/polizza dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
La fideiussione/polizza relativa alla garanzia provvisoria dovrà essere corredata da idonea dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la
qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo
di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di
validità dei suddetti soggetti. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la
qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatati il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario deve essere costituita una sola garanzia, ma la
fideiussione/polizza suddetta dovrà essere intestata a ciascun componente il ATI.
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L 266/05
Trattandosi di appalto di importo maggiore di E 300.000,00 e inferiore a E 500.000,00, ai sensi di quanto previsto
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con propria deliberazione del
21 dicembre 2011, le imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenute, pena
l'esclusione dalla procedura di gara, al versamento di € 35,00 = (trentacinque/00), a favore della stessa Autorità,
da effettuarsi con una delle seguenti le modalità:
I)
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al
sito web "Servizio riscossione" dell'Autorità di Vigilanza e seguendo le istruzioni a video.
A comprova dell'avvenuto pagamento il concorrente dovrà presentare l'ORIGINALE RICEVUTA DI

PAGAMENTO ONLINE.

ovvero
2)

in contanti, utilizzando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai !artisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo
http: //www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a
partire dal !° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. A comprova dell'avvenuto pagamento il concorrente dovrà presentare

l'ORIGINALE SCONTRINO LOTTOMATICA.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI
I concorrenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti
generali e professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per
l'ammissione alla gara, redatte preferibilmente in conformità al modello (Modello n.I-1/bis- Busto A)
predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sul sito intemet www.uniba.it/bandi-gare/servizi, che il
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche:
C.1)
Istanza di partecipazione: deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
all'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità deVdei sottoscrittore/i; l'istanza può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme
all'originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, l'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3, comma 4-quater, del di. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete partecipante alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
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dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
partecipante alla gara.
C.2)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 44512000) attestanti:
I. dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei direttori tecnici (per ogni tipo di Società); dei
soci (per le Società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le Società in accomandita semplice);
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del socio di
maggioranza per Società con meno di quattro soci (altri tipi di Società);
iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commerciò, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. Xl C del
Codice dei Contratti), come richiesto al punto 5.7 del paragrafo 5 del presente disciplinare
iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a termini dell'art. 212 del D.Igs.
152/2006 e s.m.i., come richiesto al punto 5.8 del paragrafo 5 del presente disciplinare;
di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ovvero
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di
del
/ / 2013: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed
allega la documentazione prevista dal cornrna 4 del citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a del Codice
dei Contratti);
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; oppure per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
(L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata (art. 38, comma l, lett. c) del Codice dei Contratti);
(La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lettera
e) del Codice dei contratti nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Modello n.1-1/bis- Busta A i nominativi e
relativi dati anagrafici, le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della
non
menzione)
6. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del D.Igs. n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative
previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Igs. n. 159 del 2011).
(L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società);
(La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lettera
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b) del Codice dei Contratti)
1 — lett. m-ter del Codice dei Contratti;
di non incorrere nel divieto di cui all'art. 38 — co
di non aver commesso violazioni gravi, de tivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la I gislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l'operatore economico;
(Dovranno essere indicati, ai fini del a verifica da parte della stazione appaltante:
Ufficioisedefindirizzodel/fax/pec dell'Agenzia d lle Entrate);
rtano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
N.B.:si intendono gravi le violazioni che co
importo superiore a quello di cui all' art.48-1, s, somma le 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e
costituiscono violazioni definitivamente accer ate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 8, comma 1, lett. g. del Codice dei Contratti).
di non aver commesso violazioni gravi, def tivamente accertate, alle nonne in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legisl ione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore
economico e indica gli indirizziltel/fax/pee deg i uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo
dove ha sede legale la Società ed in partieol e: la Matricola INPS e il numero di P.A.T. - Posizione
Assicurativa Territoriale - dell'INAIL, nonché il CCNL applicato.
(Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
Documento unico di regolarità contribuiva ( URC) di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 25
settembre 2002 n. 210, convertito, con modifica ioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma
1, lett. i) del Codice). Gli operatori economi i stabiliti in Stati diversi dall'Italia dimostrano, ai sensi
dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 163/200t e s.m.i, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il
rilascio del documento unico di regolarità contr butiva);
(nel caso di operatori economici aventi sede, r 'denza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black lisi di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 21 novembre 2001) di essere in possesso d ll'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell'Economia e delle Fi
11. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in re la con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; in •uanto:
ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipen enti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dip ndenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 nel p' no rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili.
(Dovranno essere indicati, ai fini della veri ira da parte della stazione appaltante, l'Ufficio Provinciale
competente/ indirizzo/tel/fax/pec);
12. Legge n. 383/01: di non essersi avvalso dei pia i individuali di emersione di cui all'art. I bis — comma 14 —
della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i, oppur e di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è
concluso;
13. D. Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazio e all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9,
comma II, lettera c) o altra sanzione che coirta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui al 'art. 14 del D Lgs 81/2008 (art. 38, commal, lett. m) del
Codice dei Contratti).
C.3) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà art. 47 D.P.R 445/20001 che comprovano:
che nei propri confronti non sono state applicai le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6
del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm, e he, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
di tali misure inogate nei confronti di propri co viventi;
lafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa
di non aver commesso grave negligenza o
ve nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con
Università o di non aver commesso errore
qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa U versar,
che nel propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1-ter dell'art. 38 del
Codice dei contratti;
di non aver commesso gravi infrazioni debitam nte accertate delle norme in materia di sicurezza e ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risu tanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture;

di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 e,
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti
all'ultimo anno;
di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente
Ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente (citare i soggetti);
7. di essere una micro o piccola o media impresa, come definite dall'art. 5 della legge n. 180/2011;
ovvero

di non essere una micro o piccola o media impresa, come definite dall'art. 5 della legge n. 180/2011;
(si avverte che, nel caso di micro, piccola o media impresa, non si applicherà il comma I dell'art. 48 del
decreto legislativo n. 163/2006, ai sensi dell'ari. 13, comma 4, della legge n. 180/2011. Una media impresa
è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50
milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato
o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di curo.
Una micro impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o
il totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro);
C.4) Ulteriori dichiarazioni
I. di essere in possesso di autorizzazione al trasporto su strada dei rifiuti pericolosi secondo quanto disposto
dalle vigenti 'Norme ADR", riferite queste ultime sia agli automezzi che ai conducenti, compreso, per
questi ultimi, il possesso del previsto "patentino ADR";
di essere in possesso di autorizzazione al ritiro e trasporto di carcasse di animali e parti anatomiche ex Reg.
1069/2009/CE;
elenco degli impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale, debitamente autorizzati dalle competenti
autorità, ai quali la ditta concorrente intende conferire i rifiuti prelevati dalle strutture universitarie della
stazione appaltante, corredato, a pena di esclusione, da dichiarazione di disponibilità (da esibire, a pena
di esclusione, in copia conforme all'originale in sede di formulazione dell'offerta) rilasciata dal
titolare/legale rappresentante degli impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale a ricevere i rifiuti
conferiti dalle stmtture universitarie della stazione appaltante.
ATTENZIONE: (il suddetto elenco deve essere compilato secondo le indicazioni sotto riportate)
Impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale
corrente in
alla via
n°
autorizzato da
(autorità competente)
con
(atto auto a vo)
(data del rilascio:
) (data di scadenza:

iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) secondo le modalità di cui al D.M. 17
dicembre 2009 e s.m.i., con la indicazione del relativo numero di iscrizione;
di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto da ques a
Amministrazione con la Prefettura di Bari il 20.04.2012, consultabile sul sito dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro (www.uniba.it/bandi-care.it) e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettare
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di aver preso visione dei luoghi e di aver rilevato direttamente tutte le misure ritenute necessarie alla verifica
della possibile realizzazione del servizio;
8. di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni offerte ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle
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disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo
del personale e di aver giudicato il prezzo offerto remunerativo;
di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei Contratti;
di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 — la
facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
Ovvero
di non autorizzare l'accesso per le parti relative alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, che costituiscono, secondo motivata e commovata
dichiarazione, segreti tecnici e commerciali, salvo per la finalità di cui all'art. 13 comma 6 del Codice dei
Contratti (L'Università si riserva di valutare la compatibilità dell istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati);
di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere a tali obblighi nelle
modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte;
di essere disponibile, in caso di aggiudicazione a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in pendenza
della stipula del contratto;
di impegnarsi a collaborare con il Coordinatore Responsabile del Servizio Smaltimento Rifiuti del servizio
individuato dall'Amministrazione e con i Responsabili delle strutture produttrici al fine di agevolare
l'esecuzione del servizio;
15. di autorizzare l'Università all'utilizzo del proprio numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata
indicati per l'invio di comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
N.B.1)
In caso di partecipazione alla gara in rapprucoamento di imprese o consorzio ordinario le dichiarazioni di
cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in
caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all'art. 34. comma I lett. b) e c) del Codice dei Contratti dette dichiarazioni
vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici
dell'appalto.

N.B.2)
Le dichiarazioni circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 - comma I — del Codice, lett.
b), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatati dell'istanza di ammissione a
gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di Società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci.
Inoltre, le dichiarazioni circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 — comma I - del
Codice, lett. c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firrnatari dell'istanza di
ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di Società o consorzio = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci;
Per le dichiarazioni in N.B.2 potrà essere utilizzato l'apposito modulo libis allegato al Modello n.11/bis- Busta A.

C.5 Capacità tecnico-professionale
Dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale (art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
come richiesto al punto 5.10 del paragrafo 5 del presente disciplinare. (Detta dichiarazione è da rendersi
preferibilmente in conformità al Modello n.I-1/bis- Busta A).
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C.6) Raearuppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE, apprepazioni di imprese
aderenti al contratto di rete (ulteriori dichiarazioni):
C.6.1) nel caso di raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile,
costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta
che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione
dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza,
mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati
dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre si deve dichiarare:
— che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
— di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE e dr impegnarsi a rispettare tutte le nonne vigenti in materia;
—
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati/consorziati.
C.6.2) nel caso di raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice
civile, non ancora costituito o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello
stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del
raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto,
a:
costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del
Codice;
rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati/consorziati.
C.6.3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell'art 3, comma 4-quater, del IO febbraio 2009, n. 5:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto fumato digitalmente a nonna dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere
diversi da quelli indicati;
3.
dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del 10febbraio 2009, n. 5:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera fuma digitale non autenticata ai sensi
dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del
CAD;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
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Ibis.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
ovvero
copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
parti del servizio o della fomitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mero firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell'art. 25 del CAD.
C.7) Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006,11. 163 e s.m.i.)
Nell'ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Dichiarazione (redatta preferibilmente in conformità al Modello 2 — Avvalimento - Ausiliato — Busta A) resa
dal legale rappresentante del soggetto concorrente ausiliato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verifkabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., attestante:
i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e arai.;
le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a
disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
N.B.
Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi
dell'art. 49, comma 5, D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi
previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto
di avvalimento, può essere presentata da parte dell'impresa ausiliata (Modello 2 — Avvalimento - Ausiliato —
Busta A) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal
quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia
per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, come previsto dall'art. 49, comma
5, D.Lgs. n. 163/2006 e sm.i.

Dichiarazione (redatta preferibilmente in conformità al Modello 3 Avvalimento - Ausiliario — Busta A) resa
dal legale rappresentante del soggetto ausiliario sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
ensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e arai., attestante:
le proprie generalità;
il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 a 163, s.m.i. nonchè
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'Università a fornire i propri requisiti di
ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonchè di mettere a disposizione le relative
risorse necessarie per Tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti
dell'Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
di non partecipare a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
C.8)
(in caso di subnovalta) Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare
(Mod. n. 4 — Busta A).
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Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, del consorzio o dell'impresa capogruppo nel
caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30%
dell'importo contrattuale.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'Amministrazione non potrà concedere l'autorizzazione al
subappalto.
Si precisa che il subappalto e consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto
dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate,
ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri, comporterà l'impossibilita di ottenere
l'autorizzazione al subappalto).
L'Università provvederà, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice dei contratti, a corrispondere direttamente al
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l'Appaltatore comunicherà
all'Università la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.
N.B.
A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35
secondo comma del D.P.R. 445/2000.
Ogni pagina dovrà essere altresi perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del soggetto
firmatario.
La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della Società ed in tal caso va allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
REFERENZE BANCARIE
Il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.), come richiesto al punto 5.9 paragrafo 5 del presente disciplinare.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DUVRI
Il Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati A), B), C), il DUVRI dovranno essere resi debitamente
sottoscritti in ogni pagina dal titolare/rappresentante legale, per integrale accettazione di tutto quanto contenuto
negli stessi.
F) "PASSOE" - di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP - generato dal
sistema AVCPass e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.
La mancata presentazione della PASSOE nella "Busta A - Documentazione Amministrativa", ovvero la mancata
sottoscrizione della stessa, non comporta esclusione automatica. In tale evenienza, l'Università provvederà, con
apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per la presentazione della PASSOE.
I 9. CONTENUTO DELLA BUSTA 93" — OFFERTA ECONOMICA
La "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" deve contenere l'offerta economica in bollo riportante, a pena
di esclusione:
il ribasso percentuale offerto che dovrà esseinco
er tuttiirez unitari per tipologia di rifiuti di
uni
sepito rip ortati espresso in cifre ed in lettere con due decimali al massimo (non si terrà conto delle
eventuali altre cifre):
Rifiuti speciali non pericolosi, carcasse
E 1,79/Kg. Oltre Iva
Rifiuti speciali non pericolosi:
— LEGNO (CER. 030199ovvero 150103 ovvero 170201)
E 0,47/Kg. Oltre Iva
VETRO (CER 150107 ovvero 170202)
E 0,47/Kg. Oltre Iva
FERRO (CER 170405)
E 0,47/Kg. Oltre Iva
Rifiuti speciali pericolosi, Rifiuti sanitari
E 2,73/Kg. Oltre Iva
specifica dei costi della sicurezza - diversi da quelli di natura interferenziale(DUVRI) - connessi
all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, oltre IVA, compresi nell'offerta economica (in cifre e in
lettere).
L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore
dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 34, comma I lett. b) e c) del Codice dei
Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di
RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese di rete già costituiti; nel caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE
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cosituendi, nonché in caso aggregazioni aderenti al contratto di imprese di rete non dotate di soggettività
giuriridica, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, aggregazione
di imprese di rete.
In caso di offerta sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata all'offerta copia della
relativa procura.
L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
Tutti gli importi dell'offerta economica dovranno essere resi in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza nell'offerta tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà ritenuta valida
l'offerta con il prezzo più favorevole per la Stazione Appa/tante (art. 72 R.D. 23.4.1924, n. 827).
Le offerte presentate non possono essere ritirate né modificate o sostituite con altre.
Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate/alternative o espresse in modo
indeterminato ovvero offerte in aumento.
La mancata sottoscrizione dell'offerta, in ogni campo, nonché la presentazione di offerte non conformi a quanto
sopra disposto comporterà l'esclusione dalla gara.
L'offerta economica non regolarizzata ai fini dell'imposta del bollo del valore di E 16,00 per ogni 100 righi non
sarà esclusa, ma verrà immediatamente inoltrata ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione per
l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

L'offerta economica non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal
concorrente, a pena di esclusione.
I 10. SVOLGIMENTO DELLE OPDRAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dalla Commissione aggiudicatrice ex art. 53 del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e
nel Codice dei Contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a
effettuare la conseguente aggiudicazione.
Saranno ammessi a presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o i loro
incaricati muniti di regolare procura e/o delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con
fotografia, nonché con ]'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
Le date delle sedute successive alla prima saranno pubblicate sul sito web dell'Università; tale pubblicazione
avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Prima fase
La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno 13/03/2014 alle ore 09.00 col seguito, presso la Sala
degli Appalti (Palazzo Ateneo) P.zza Umberto I, n. 1, Bari (eventuali modifiche saranno comunicate sul sito
intemet, fino al giorno antecedente la suddetta data).
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai
seguenti adempimenti:
verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
apertura dei plichi principali e verifica della regolare presentazione delle buste "A" e "B" in essi contenute;
c) apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all'apertura della busta
"B", la Commissione, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti, provvederà ad effettuare, attraverso il
sistema AVCpass, la verifica del possesso del solo requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per la
partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico
nella misura del 10% (arrotondato all'unita superiore), che abbiano dichiarato di non essere una migro, piccola o
media impresa ex art. 5 della legge n. 180/2011.
Il requisito speciale di capacità tecnico-professionale (punto 5.10 del paragrafo 5 del presente disciplinare) potrà
essere comprovato, mediante:
copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati, rilasciati e vistati dall'autorità competente nel caso di
prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciati dal committente nel caso di prestazioni
per privati, attestanti la regolare esecuzione dell'appalto.
Tali certificati devono riportare, pena l'inammissibilità degli stessi:
descrizione del servizio;
date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di
presentazione della domanda;
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— il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita
nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
presente gara.

ovvero
• copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse.
Qualora non risulti confermato il possesso del predetto requisito speciale, la Commissione procederà agli
ulteriori adempimenti di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti.
Seconda fase
Al termine dell'esame della documentazione amministrativa, la Commissione procederà all'apertura delle buste
contrassegnate dalla dicitura "BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA" ed alla lettura dei ribassi percentuali
offerti dalle ditte concorrenti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico
centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
La Commissione aggiudicatrice, quindi, procederà alla formulazione della graduatoria delle offerte presentate
dai concorrenti.
Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui all'art.86 comma I del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione
aggiudicatrice procederà ai sensi dell'art.88 del d.lgs. citato. In ogni caso la Commissione, ai sensi dell'art. 86
comma 3 del d.lgs. n.I63/2006 e ss.mm.ii., potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si applicherà la procedura di cui agli artt. 87 ed 88 del d.lgs.
citato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi del comma 3 del succitato articolo 87, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm .ii..
La gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale maggiore.

Si procederà all'aggiudicazione anche se risulterà pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
1 15. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 1
L'Amministrazione, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procederà alla verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48 co.2, del Codice dei Contratti.
Nell'ipotesi che la procedura di gara non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilita, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria.
L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace soltanto dopo che l'Università avrà effettuato con esito positivo le
verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal
presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni.
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.
L'impresa aggiudicataria, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà produrre con le
modalità in essa contenute:
- deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del D.Igs 163/2006 e ss.mm.i.i.;
- copia conforme delle polizze assicurative richieste a termini dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- eventuale ulteriore documentazione relativa a quanto dichiarato in sede di gara.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

1 16. TUTELA DELLA PRIVACY — ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è l'Università.
Con le dichiarazioni di cui al Paragrafo 8, punto C.4), n° 10). da riportare sul Modello n.l-L'bis- Busta A.
ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti
relative alle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale - in quanto

17

coperte da segreti tecnici e commerciali; in tal caso l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui
all'art. 13, comma 6, del Codice dei Contratti.
In caso contrario, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di
estrazione di copia delle giustificazioni dei prezzi.
In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

ALLEGATI:
Modello n. 1-1/bis) — Busta A;
Modello n. 2) Avvalimento — Ausiliato - Busta A;
Modello n. 3) Avvalimento — Ausiliario — Busta A;
Modello o. 4) Subappalto.
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